
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  762 del  06-11-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Approvazione elenco richiedenti il Bonus di &#8364; 1.000,00 per la nascita
di un figlio previsto dall'art. 6, comma 5, della L.R. 31 luglio 2003, n. 10.
Anno 2020 - SECONDO SEMESTRE- nati dal 01/07/2020 al 30/09/2020.-

L'anno  duemilaventi addì  sei del mese di novembre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Visto il D.D.G. n. 769/S8 del 09/07/2020 con il quale l’Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, ha approvato i
criteri e le modalità di erogazione del Bonus di € 1.000,00 per la nascita di un figlio, in
attuazione dell’art. 6 comma 5 L.R. n. 10/2003 – Anno 2020;

Atteso che, col succitato Decreto, l’Assessorato Regionale ha previsto di procedere
all’assegnazione del Bonus figlio con due piani di riparto riguardanti i nati nei seguenti
periodi:

PRIMO SEMESTRE:             dal 01/01/2020 al 30/06/2020-
SECONDO SEMESTRE:       dal 01/07/2020 al 31/12/2020-

(specificando 2 diverse scadenze per l'inoltro delle domande e la trasmissione degli
atti al Dipartimento per i nati dal 01/07/2020 al 30/09/2020 e per i nati dal 01/10/2020
al 31/12/2020;

Viste le istanze inoltrate da n. 4 cittadini residenti in questo Comune, di cui all’allegato
elenco che forma parte integrante del presente provvedimento, acquisite agli atti di questo
Ente, con le quali è stata richiesta l’erogazione del beneficio economico di cui all’oggetto per
le nascite relative al secondo semestre 2020;

Rilevato che n. 3 richiedenti hanno inoltrato le istanze, acquisite con prot. n.11724 del
31/08/2020,               n.12234 del 09/09/2020 e n.13766 del 21/09/2020, presso l’Ufficio
Solidarietà Sociale, in tempi e con requisiti difformi da quanto previsto dal succitato D.A. e
che pertanto non sono ammissibili al beneficio;

Accertato che a n. 1 cittadino di cui all’allegato elenco, in possesso dei requisiti previsti dal
D.D.G. n. 769/S8 del 09/07/2020, spetta il beneficio economico del Bonus di € 1.000,00 per
la nascita di un figlio relativo al secondo semestre dell’anno 2020 (nati dal 01/07/2020 al
30/09/2020);

Per tutto quanto precede
DETERMINA

Approvare l’elenco dei richiedenti il beneficio previsto dalla legge in oggetto (depositato1)
presso l’ufficio di Solidarietà Sociale e che non viene allegato alla presente Determina,
per l’osservanza della Legge n. 675/96 e s.m.i.), relativo al secondo semestre dell’anno
2020 (nati dal 01/07/2020 al 30/09/2020).

Non accogliere le istanze di n. 3 richiedenti, acquisite con prot. n. n.11724 del2)
31/08/2020, n.12234 del 09/09/2020 n.13766 del 21/09/2020,  poiché sono state inoltrate
in tempi e con requisiti difformi da quanto previsto dal succitato D.A, e che pertanto non
sono ammissibili al beneficio.

Riservarsi di assegnare con successivo atto e a seguito di trasferimento somme da parte3)
dell’Assessorato, il beneficio economico a n. 1 richiedente in possesso dei requisiti.

Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del4)
Bilancio   Comunale

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde
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__________________________________________________________________________
Si appone il visto non comporta impegno  di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni:
Lì  06-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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